
                      
                                                                                               
                                                                                            

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. A.B.S.

N.___________                                         del _________________

Oggetto: Estensione della validità temporale del contratto di cui alla Determina n. 1827 del 18.11.2021, relativo al

servizio di movimentazione e collegamento/scollegamento ai punti di utilizzo di contenitori pressurizzati

di azoto liquido, da eseguirsi presso il P.O. Microcitemico, con cadenza settimanale, con decorrenza dal

01.02.2022 al 28.02.2022. Ditta Se.Sa. S.r.l. Spesa complessiva € 3.972,00 + IVA. CIG Z9833F70C5.

PDTD/2022/222LP

Pubblicata  all’Albo  Pretorio  dell’Azienda  a  partire  da  ________________  per  15  giorni  consecutivi  e  posta  a

disposizione per la consultazione.                            

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu

SI X     NO □

Il Direttore della S.C. A.B.S.

Vista la deliberazione n. 589 del 15.04.2015, con la quale è stata conferita delega in diversi ambiti di

attività al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi;

Dato atto che con atto deliberativo n. 673 del 30.04.2020 si è provveduto ad integrare ulteriormente gli atti di

competenza del Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, rispetto a quelli di cui alla deliberazione

n. 589 del 15.04.2015;

Premesso che con deliberazione n. 1073 del 27.07.2020, integrata con deliberazione n. 1491 del 13.11.2020

e  rettificata  con  deliberazione  n.  1176  del  25.10.2021  – liberamente  consultabili  e  scaricabili

dall'albo pretorio del  sito dell'Azienda – veniva recepito il  Lotto n.  6 della Procedura Aperta in

unione d'acquisto fra l'ATS Sardegna, l'AOU di Cagliari e l'ARNAS ''G. Brotzu'', per l'affidamento

della fornitura di gas medicinali, gas medicali/dispositivi medici, gas di laboratorio, gas tecnici, gas

speciali e relativi servizi integrati, nonchè servizi integrati di manutenzione full risk, per la durata di

cinque anni, con opzione di rinnovo per altri due anni, più eventuale proroga, aggiudicato in favore

della Ditta Air Liquide Sanità Service S.p.a.;

Dato atto che con nota prot. n.  737 del 08.11.2021, agli atti di questo Servizio,  la Ditta Air Liquide Sanità

Service  S.p.a.  ha  comunicato  l’interruzione,  a  partire  dal  giorno  18.11.2021,  del  servizio  di

scollegamento dei contenitori vuoti, movimentazione e ricollegamento dei contenitori pieni di azoto

liquido pressurizzato, fino a quanto l’ARNAS non provvederà all’adeguamento dei locali;

Considerato che con atto n. 1827 del 18.11.2021 - anch'esso liberamente consultabile e scaricabile dall'albo

pretorio del sito dell'Azienda – questa Amministrazione procedeva ad affidare il servizio in parola in

favore  della  Ditta  Se.Sa.  S.r.l.,  resasi  disponibile  a  prestare  il  servizio  di  movimentazione  e

collegamento/scollegamento ai punti di utilizzo di contenitori pressurizzati di azoto liquido con ogni

consentita urgenza, con decorrenza dal 19.11.2021 al 31.01.2022, per un importo complessivo pari

a € 13.904,00 + IVA;
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Segue determina n. _______________del ________________

Dato atto che  l'art.  18,  comma  1,  della  L.R.  24/2020,  ha  previsto  il  trasferimento  del  P.O.  ''A.  Cao''

dell'ARNAS ''G. Brotzu'' all'Azienda socio-sanitaria n. 8 di Cagliari, con decorrenza dal 01.01.2022

e che, nelle more della definizione da parte di ARNAS ''G. Brotzu'' e dell'Azienda socio-sanitaria n.

8 di Cagliari delle procedure operative atte ad assicurare la concreta successione della Azienda

socio-sanitaria n. 8 di  Cagliari  nei  rapporti  giuridici  attivi  e passivi facenti  capo ad ARNAS ''G.

Brotzu'',  si  rende comunque necessario  garantire la  regolare esecuzione delle  prestazioni  e la

continuità  assistenziale  per  il  P.O.  ''A.  Cao''  rimettendo  a  successivi  provvedimenti  la

determinazione della modalità di subentro nei rapporti contrattuali e di definizione dei rapporti di

debito/credito;

Dato atto che con atto deliberativo n. 72 del 26.01.2022 – anch'esso liberamente consultabile e scaricabile

all'albo pretorio  dell'Azienda -  questa Amministrazione ha approvato l'Accordo tra l'ARNAS ''G.

Brotzu''  e  la  ASL di  Cagliari,  finalizzato  ad  assicurare  la  continuità  di  tutti  i  servizi  sanitari  e

amministrativi presso il P.O. ''A. Cao'' transitato dall'ARNAS ''G. Brotzu'' alla ASL 8 di Cagliari a

seguito dello scorporo previsto dalla L. R. n. 24 del 11.09.2020;

Atteso che,  con  nota  agli  atti  del  Servizio,  il  DEC del  contratto  di  cui  alla  delibera  in  premessa  ha

manifestato, in virtù dello scorporo del P.O. Microcitemico dall'ARNAS ''G. Brotzu'' e nelle more

dell'installazione dei sistemi di monitoraggio dell'azoto liquido, la necessità di un'estensione della

validità  temporale  del  servizio  di  scollegamento  dei  contenitori  vuoti,  movimentazione  e

ricollegamento dei contenitori pieni di azoto liquido pressurizzato, di cui alla Determina n. 1827 del

18.11.2021, al fine di garantire il loro completo trasferimento nei locali prestabiliti;

Considerata altresì la necessità di garantire, presso la S.C. di Fisiopatologia della Riproduzione Umana del

Presidio Ospedaliero Microcitemico Cao, il corretto mantenimento del livello di azoto all’interno dei

contenitori criogenici, allo scopo di evitare danni irreparabili al materiale (ovociti, embrioni e gameti

maschili) contenuti e custoditi al loro interno;

Ritenuto pertanto di dover autorizzare, in favore della Ditta Se.Sa. s.r.l., l'estensione della validità temporale

del contratto di cui alla Determina n. 1827 del 18.1.2021, relativo al servizio di movimentazione e

collegamento/scollegamento  ai  punti  di  utilizzo  di  contenitori pressurizzati  di  azoto  liquido, da

eseguirsi presso il P.O. Microcitemico, con cadenza settimanale, con decorrenza dal 01.02.2022 al

28.02.2022, per una spesa complessiva pari a € 3.972,00 + IVA ;

Precisato che le maggiori spese sostenute dall’ARNAS ''G. Brotzu'', per garantire la continuità assistenziale,

verranno imputate alla Ditta Air Liquide Sanità Service s.p.a.;

Dato Atto che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria del Servizio;

Visto il D. Lgs n. 50/16;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di autorizzare, in favore della Ditta  Se.Sa. s.r.l., l'estensione della validità temporale del contratto di cui alla

Determina n. 1827 del  18.1.2021,  relativo al servizio di  movimentazione e collegamento/scollegamento ai

punti  di  utilizzo di  contenitori pressurizzati  di azoto liquido, da eseguirsi  presso il  P.O. Microcitemico, con

cadenza  settimanale,  con  decorrenza  dal  01.02.2022  al  28.02.2022,  per  una  spesa  complessiva  pari  a

€ 3.972,00 + IVA ;
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Segue determina n. _______________del ________________

2. di  dare  atto  che  l'importo  complessivo  pari  a  €  3.972,00 +  IVA dovrà  essere  imputato  sul  Conto  n.

A502050104 del Piano dei Conti e al Centro di Costo 3000006 (Azienda Sanitaria n. 8 di Cagliari);

3. di disporre che l’esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del presente

atto, ai sensi dell’art. 32, comma 13 del D. Lgs. n. 50/16;

4. di  autorizzare  la  S.C.  Contabilità,  Bilancio  e  Controllo  di  Gestione,  all'emissione  dei  relativi  ordini  di

pagamento, dietro presentazione della documentazione giustificativa recante l'attestazione di regolarità del

servizio da parte degli uffici competenti.

Il Direttore della S.C. A.B.S.
Avv. Federica Pillai

Resp. Sett. Acq. Beni Sanitari e Servizi /Liq. Fatture Dott. D. Massacci
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